AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI PER LA “VITA INDIPENDENTE”
- ANNUALITA' 2019–
Normativa di riferimento: L.R. 57/2012 – Delibera di Giunta Regionale 759 del 15 dicembre 2017.

Si avvisa che fino al 31 gennaio 2019 è aperta la possibilità, per gli aventi diritto, di presentare le domande
per il progetto “Vita indipendente” anno 2019, ai sensi dell’art. 2 della L.R. n.57/2012 (Interventi regionali
per la vita indipendente)
Le istanze redatte su apposito modulo di domanda allegato A scaricabile sul sito dell’Unione all’indirizzo
www.unionemontanadeicomunidelsangro.it e corredate dal modulo dichiarazione allegato B e da tutta la
documentazione , dovranno essere presentate in busta chiusa con la dicitura “Progetto di vita indipendente
– anno 2019” presso i Comuni di residenza o presso l’Unione Montana dei Comuni del Sangro Via Duca
Degli Abruzzi 104 Villa Santa Maria .

I destinatari degli interventi devono possedere i seguenti requisiti:
•

•
•
•

essere persona con disabilità in situazione di gravità debitamente certificata ai sensi
dell’art.3 c.3 della L. 104/92 con permanente grave limitazione dell’autonomia personale
non derivante da patologie strettamente connesse ai processi di invecchiamento, non
superabile attraverso la fornitura di sussidi tecnici,informatici,protesi o altre forme di
sostegno rivolte a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione degli stessi;
essere residenti nella Regione Abruzzo e ricompresi nella fascia di età 18-67 anni;
non devono superare i limiti di reddito previsti dalla DGC n. 759 del 15.12.2017 (ISEE in
corso di validità non superiore a 20.000 euro)
avere la capacità di autodeterminazione relazionale in base al DGR 452 del 29.06.2018.

Per informazioni a riguardo è possibile rivolgersi presso gli Sportelli di Segretariato Sociale dei
Comuni di Residenza, presso gli uffici dell’Ambito Distrettuale Sociale n.12 in via Duca degli Abruzzi
104, Villa S. Maria e presso l’Unione dei Comuni Montani Majella Orientale Verde Aventino, Via
Roma n. 5, Palena.

